"Per le aziende che devono assumere il problema non
è l’ignoranza di una norma, di una procedura, di un software. Il problema è trovarsi di fronte a persone che non
hanno elasticità mentale, creatività, imprenditorialità".
Lorenzo Cavalieri, Il lavoro non è un posto, Ed. Vallardi

L. EINAUDI

Sede:
Sala Convegni — Parco Tecnologico Padano
Via Einstein, Località Cascina Codazza, Lodi

COME RAGGIUNGERE LA SEDE:
CON LA COLLABORAZIONE DI:

In auto o autobus
(da Piacenza) Immettersi sulla via Emilia (SS9) in direzione
Milano. Prendere l’uscita “Lodivecchio” in cui è indicato
anche “Polo Universitario – Parco Tecnologico”. (da Milano)
Immettersi sulla via Emilia (SS9) in direzione Piacenza.
Prendere l’uscita “Cascina Codazza – Parco Tecnologico”
Tragitto in Treno
Scendere alla Stazione di Lodi. Nel piazzale antistante è
disponibile un servizio navetta nel tratto Stazione ferroviaria—Parco Tecnologico Padano
Servizio navetta :
Linea 4: Terminal bus Stazione Lodi- Piazza
Omegna - Viale Europa - Piazzale Università
Andata: 08:10, 08:35, 09:05, 09,30
Ritorno: 15:30

Per informazioni: eventoalternanza@ipseinaudi.lodi.gov.it o
contattare la referente provinciale Alternanza Scuola/Lavoro
prof. Vittoria Bellini, 0371-423224; www.ipseinaudi.lodi.gov.it

Istituto Professionale per i
Servizi Commerciali, Turistici e Sociali
Scuola Polo per l’Alternanza Scuola Lavoro
Rete Scolastica Provincia di Lodi
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Alternanza Scuola Lavoro
tra presente e futuro

Le buone pratiche
dell’Alternanza Scuola Lavoro e IFS

GIOVEDÌ 31 MAGGIO 2018

Sala Convegni — Parco Tecnologico Padano
Via Einstein, Località Cascina Codazza, Lodi

PRESENTAZIONE
Il percorso formativo di Alternanza Scuola/Lavoro
2016/2018 si sta avviando verso la fase conclusiva.
È arrivato il momento:
 delle riflessioni e della valorizzazione del lavoro
svolto dalle scuole, dai docenti, dalle classi con il
territorio, con le associazioni professionali, con gli
enti istituzionali, con i liberi professionisti, con il
mondo imprenditoriale
 di raccontare le Buone Pratiche di Alternanza e ciò
che rappresentano per gli studenti e le studentesse:
un modo diverso di approfondire gli apprendimenti
curriculari, di contestualizzare le conoscenze trasformandole in abilità e sviluppando nuove competenze in compiti di realtà e in contesti di impegno
diversi.
La dimensione orientativa dei percorsi di alternanza
incontra le realtà più dinamiche dell’innovazione nel
mondo del lavoro favorendo lo sviluppo di competenze chiave espresse dall’Agenda Europea 2020, quali
ad esempio l’imprenditorialità, intesa come atteggiamenti proattivo nei confronti delle problematiche affrontate, e lo spirito d’iniziativa.
Per esprimere in modo pieno l’intero percorso formativo svolto sinora si è voluto organizzare un evento provinciale che permetta ai protagonisti di raccontare le
proprie esperienze, di confrontarsi e delineare scenari
di collaborazione.

PROGRAMMA
9.00 - Saluti
Introduzione, Vittorio Boselli (moderatore)
Segretario Generale Confartigianato Imprese Provincia
di Lodi

Proiezione video “Alternanza Scuola –Lavoro“ a cura
della classe 4B Servizi Commerciali – IPSSCT Einaudi
9.30 - La voce delle scuole e delle PMI
Le esperienze di ASL “raccontate” dalle scuole e dalle
aziende
11,00 – Coffee break e apertura degli stand “Storie di
Alternanza
11.30 – La prospettiva istituzionale
USR - Coordinamento Regionale Rete Alternanza/IFS
Aldo Tropea, coordinatore rete regionale ASL/IFS
Maria Rosaria Capuano, dirigente tecnica
Barbara Nebuloni, referente Simucenter Lombardia
Federica Melis, responsabile Orientamento al Lavoro e
alle Professioni, Camera di Commercio Milano Monza
Brianza e Lodi
Davide Ballabio, responsabile Unità Scuola e Alta Formazione, Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza
Francesco Terracina, dirigente IPSSCT Einaudi, Scuola
Polo rete provinciale ASL

Parteciperanno Enti territoriali, partner aziendali e studi
professionali, associazioni no profit, associazioni sindacali, associazioni professionali
13.00 – Buffet
Realizzazione e Servizio a cura delle classi di
“Accoglienza Turistica” e “Sala e Vendita”,
IPSSCT Einaudi
Nel corso della mattinata
si potranno visitare gli stand
"Storie di alternanza"

Workshop “Storie di Alternanza” -

Stand allestiti dalle singole scuole:



IPSSCT Einaudi
- Come ti inventi un mestiere…i siti e-commerce: SC
- I giochi di una volta…: SSS
- Il buffet dell’Alternanza: AT -SV



IIS Codogno
- L’altra estate: cantieri di legalità e cittadinanza
- Scuola-azienda..andata e ritorno
- Creazione di un database
- Eperienza di partecipazione ad un’asta fallimentare
- Automazione industriale
- Studenti in aula, dipendente in ufficio
- Aggiungi un posto a tavola e... In cucina



IIS Cesaris
- Orto per uno.. Orto per tutti
- All’osso della questione
- Scatti di.. Provenza
- Studenti in cattedra
- Verso l’Alternanza... e oltre
- Alternanza all’ONU
- Studenti tutor per l’ECDL
- Le IFS del Cesaris

- Progetto OpenCoesione
- Auito!!!... Allo studio!
- I volonterosi del Cesaris
- Alternanza sotto controllo
- Così è, se vi pare -Laboratorio teatrale
- Cementiamo le competenze



LICEO Novello
- Novelli archeologi
- Corso di Inglese per docenti Scuola Primaria
- NovelloLab



ITAS Tosi
- Diventerò Artiere
- Orto di tutti e agricoltura sociale
- Alternanza....... in salute
- Da cosa....... nasce cosa



IIS Volta
- Progetti Traineeship
- Progetti innovativi per Liceo e ITIS
- Progetto Green Job




LICEO Gandini e Verri

LICEO Maffeo Vegio
- Viale delle giuste
- Gli sguardi, le cose



ITE Bassi
- La simulazione d’impresa: AFM
- Esperienze di operatori e animatori turistici: Turismo
- Un percorso sulle barriere architettoniche: CAT



IIS Pandini Piazza

